
VIAGGIO IN SRI LANKA

«   DALLA BELLEZZA DELLA CREAZIONE ALLA BELLEZZA DI DIO «

« In principio Dio creò il cielo e la terra. « Gn 1,1

30 NOVEMBRE – 9 DICEMBRE 2018

GUIDE: 
Don Massimiliano Zoccoletti, direttore dell’Ufficio pastorale Tempo libero, turismo e sport
Marzia Filippetto, direttrice di Casa Madonnina di Fiesso D’Artico

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
Casa Madonnina, via del Naviglio 27 Fiesso d’Artico 
casamadonninapd@gmail.com
cell 3356076046
Servizio Pellegrinaggi - Diocesi di Padova, via Dietro Duomo 15
Don Massimiliano Zoccoletti cell 333 1742192

ACCONTO     € 450,00  ENTRO        30 giugno
SALDO            € 1240,00  ENTRO        1 settembre 

mailto:casamadonninapd@gmail.com


PROGRAMMA DEL VIAGGIO

GG 01 /         
30 NOVEMBRE    
PARTENZA CON VOLO DI  LINEA QATAR AIRWAIS:VENEZIA/DOHA/COLOMBO

GG 2 /             
1 DICEMBRE COLOMBO – PINNAWELA – ANURADNAPURA – SIGIRIYA 

Arrivo  a  Colombo,  sosta   a  PINNAWELA al  “orfanotrofio  degli
elefanti”,   una  organizzazione  unica  al  mondo  che  si  prende  cura,
svezzandoli e curandoli, di giovani elefanti abbandonati  o feriti.
Seconda tappa ANURADHAPURA prima capitale dello Sri Lanka,  la 
più vasta e importante tra le antiche città dell'isola. Il Sacro Albero del 
Bo, il più vecchio e storico albero del mondo, è il sito più venerabile 
della città: è figlio dell'albero sotto cui il Buddha
raggiunse  l'illuminazione. Sistemazione in hotel  cena a pernottamento.

GG 3               
2  DICEMBRE SIGIRIYA–SIGIRIYA ROCK – KAUDULLA NATIONAL PARK – SIGIRIYA

Sigiriya, un' antica cittadella costruita sulla cime di una
roccia  megalitica  gigantesca  che  si  erge  per  oltre  300
metri  sopra  il  paesaggio  circostante.  Attribuitagli  nel
1982  lo  status  di  Patrimonio  Mondiale  dell'Umanità,
Sigiriya  continua  ad  essere  oggetto  di  studio  e  di
speculazione  da  parte  dei  ricercatori,  impegnati  a
risolvere ancora numerosi enigmi e misteri che avvolgono
questo luogo storico. 
Terminata  la visita di Sigiriya, trasferimento  al Parco
nazionale di Kaudulla , Jeep safari Il Parco Nazionale di Kaudulla è il più recente Parco Nazionale creato in
Sri Lanka  nel 2002.  Si sviluppa su 6656 ettari ed ospita più di 250 elefanti, leopardi, una rara  specie di 
grandi felini pescatori, orsi, cervi, e altre specie rare ed in via di estinzione.

GG 4
3 DICEMBRE SIGIRIYA – HIRIWADUNNA – DAMBULLA – KANDY

Al mattino Visita del Villaggio di Hiriwadunna. Pranzo nel villaggio. 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Dambullacon il Tempio 
d’Oro. Qui si trovano  80 grotte, cinque santuari, quattro monasteri 
principali. 
In serata trasferimento a Kandy.



GG 5
4  DICEMBRE KANDY

Kandy è la zona collinare e montuosa dove crescono le piantagioni di caffè , 
le coltivazioni di spezie, dove si possono  visitare alcuni tra i più bei  parchi e
riserve  naturali del Paese.  A tutto questo si aggiunge la città di Kandy, che è
definita a ragione la capitale culturale dello Sri Lanka. Kandy è stata la 
capitale dell’ultimo regno singale. 

GG 6
5  DICEMBRE  KANDY – NUWARA ELIYA – KANDY

NuwaraEliya è situata a 1,896 m. di quota sulle rive del
lago Gregory ed è dominata dalla cima del monte

Pidurutalagala,  la più alta dell’ isola. È soprannominata
"Little England" perché ricorda  una tipica citta di una

del Regno Unito. Le colline dei dintorni sono state
terrazzate per accogliere colture di ortaggi tipiche

dell'Europa mentre estese piantagioni forniscono le
migliori qualità di thè al mondo.

GG 7 
6 DICEMBRE  HIKKADUWA

Giornate di  meditazione,   relax   nella  città  bagnata  dall’Oceano
Indiano.
Incontro con il mare corallino e chi lo desidera potrà immergersi in 
una splendida attività di “snorkeling” per ammirare da vicino la 
spettacolare fauna che pullula subito al di sotto del pelo dell’acqua tra
i coralli della barriera.

GG 8
7 DICEMBRE  HIKKADUWA

Continua l’affascinante esperienza meditativa sulle rive
dell’oceano tra paesaggi incantevoli

GG 9                  

8 DICEMBRE - HIKKADUWA – COLOMBO – ITALIA 
Festa dell’Immacolata 
Mattinata libera
Nel pomeriggio trasferimento presso l’aeroporto internazionale di Colombo per il rientro in Italia.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.690,00

Suppl. Singola € 480,00 

La quota comprende:
 volo di linea Qatar;
 tasse aeroportuali;
 assicurazione medico bagaglio;
 guida e accompagnatore in lingua italiana durante tutto il viaggio
 Bus granturismo AC a disposizione (ad eccezione del giorno 8 e 9)
 Trasferimento presso l’aeroporto di Colombo il giorno 9  
 8 notti negli hotels di categoria prima 
 Pensione completa durante tutto il viaggio, a partire dal secondo giorno 
 Visite e ingressi previsti nel programma:

 Orfanotrofio elefanti di Pinnawela
 Sigiriya
 Kaudulla National Park
 Cultural dance show in Kandy
 Snorkeling in Hikkaduwa
 4x4 Jeep safari in Kaudulla
 Anuradnapura

La quota non comprende:
 Bevande
 Mance come per consolidata tradizione ( 30 €/per persona)
 Eventuali costi di visto o tasse di ingresso/uscita dal paese

DOCUMENTO: passaporto valido per l’espatrio con validità residua 6 mesi dalla data di rientro.

VISTO TURISTICO PER ITALIANI
SRI LANKA - http://www.srilankaembassyrome.org/it/visto/visto-turistico-e-visto-di-transito.html

ISCRIZIONI E ACCONTO : € 450,00 entro il 30 giugno 2018
SALDO : € 1290,00 entro 1 settembre                                        

Iscrizioni e informazioni
Casa Madonnina
via del Naviglio 27 Fiesso d’Artico casamadonninapd@gmail.com
cell 335 6076046
Servizio Pellegrinaggi. Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15  
Don Massimiliano Zoccoletti cell 333 1742192

Direzione Tecnica : Impronte Viaggio

mailto:casamadonninapd@gmail.com

